
C O R S O      P R A T I C O

DI CHIRURGIA

ODONTOIATRICA

AVANZATA

 
SEDE: UNIVERSITE’ de NICE (FRANCE) 28-29-30 

APRILE 2005

 

dr. Sebastiano Rosa

 

Materiali e strumenti occorrenti:  

camice monouso 

vecchia casacca e pantaloni da studio

telini assorbenti

copricapo

occhiali

mascherina

guanti

specchietto



manico porta lame

lame 15 o 15C

prichard

scollaperiostio piccolo

ochsenbein

pinzette chirurgiche

sonda parodontale millimetrata

righello in acciaio millimetrato

mitchel o dissettore del lembo

divaricatori di langenbeck

apribocca in metallo

eventuali scollatori o elevatori della membrana sinusale

eventuali scalpelli per osteotomia

contenitori per osso

spatole varie

porta aghi

suture

forbicine chirurgiche

manipolo diritto

frese varie

tutto l’occorrente per altri interventi che si vogliono

effettuare per accelerare la propria curva



d’apprendimento

 

 

Segreteria del corso: tel. 011/4341579  cell. 3479035300

 

C O R S O     P R A T I C O

DI CHIRURGIA

ODONTOIATRICA

AVANZATA
 

INCONTRO Giovedì 28 APRILE 2005 ORE  15.00 presso

NICE Hotel

Indirizzo: Boulevard Pasteur , 63

Avunue M. Lyautey , 101 06000 Nice

tel 0033493922525 fax 0033493807060

Inizio corso pratico: ore 09.00 del 28 APRILE 2005

Università di NICE   Faculté de Médécine presso Hopital Pasteur

Institute d'Anathomie  6° piano



 

La partecipazione al corso è a numero chiuso

 

Segreteria del corso: studio dr. Sebastiano Rosa

tel. 011/4341579 cell. 3479035300

 

                                            

Per raggiungere la sede del corso, arrivando dall’autostrada 
prendere la prima uscita per Nice (NICE EST), seguendo 
le indicazioni per Nice Centre. Svoltare a destra sul primo 
ponte che si incontra e seguire per Hopital Pasteur. Per 
raggiungere l’albergo girare a sinistra al semaforo 
dell’ospedale in Boulevard Pasteur e arrivare al n°63 sede 



dell’Hotel NICE, mentre per la Facoltà di Medicina 
proseguire e al primo semaforo prendere il tornante a destra 
e parcheggiare nel silos.

IN CASO DI NECESSITA' CONTATTARE IL dr. 
ROSA al cellulare n° +393479035300
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